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Quarta edizione

Programma

Martedì  30/10/2007:  “La Psicologia del  2000” –  Il Modello  Pluralistico  Integrato – con la 

partecipazione del dott. Marco Pacifico

Martedì   6/11/2007:  “L'arte  del  vivere” – La  riscoperta  dell'essenza  della  vita   – con  la 

partecipazione del dott. Esper Russo

Martedì  13/11/2007:  “L'urlo  di  Medea” – Maternità  e  sofferenza  depressiva – con  la 

partecipazione del dott.ssa Cristina Trentini

Martedì  20/11/2007:  “Dal  seme  all'albero” – Lo  sviluppo  evolutivo  del  Sé - con  la 

partecipazione del dott. Gianni Tabet

Martedì 27/11/2007: “Comunichiamo!” – Le abilità comunicative nella relazione efficace - con 

la partecipazione della dott.ssa Monica Vivona  e del dott. Francesco Pinto

Martedì 4/12/2007: “Donne infrante” – La violenza familiare e gli abusi su donne e bambini – 

con la partecipazione  della dott.ssa  Maria Spiotta  e della dott.ssa Luigia Barone  

Martedì 11/12/2007: “Tutto su di lei” – Una riflessione sull'identità sessuale femminile – con la 

partecipazione  della dott.ssa  Leslie Leonelli  

Le conferenze si terranno a partire dalle ore 19 presso il Book Bar “Tuma's” in Via dei Sabelli, 

17 a Roma (zona San Lorenzo)

Psicopub è ad ingresso libero per tutti ed agli interessati sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Psicopub è trasmesso in diretta audio su Internet: www.audio.aipep.com 

Psicopub è a cura di Carlo Cerracchio e Caterina Asciano

Per ulteriori informazioni: Tel.: 199 44 34 08 – Internet:  www.aipep.com/psicopub
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Conferenza di Martedì 30/10/2007
“La Psicologia del 2000” – Il Modello Pluralistico Integrato

Un percorso integrato tra i modelli della psicoterapia, alla scoperta del benessere e della considerazione 

del paziente come essere umano unico. Il ruolo del terapeuta come maschera, un sarto con il dono di 

cucire un abito su misura.

La conferenza è tenuta dal dott.  Marco Pacifico, psicologo e psicoterapeuta.  Docente di Psicometria 

presso  l'Università  del  Molise,  e  docente  di  Comunicazione  presso  il  Dipartimento  Amministrazione 

Penitenziaria.

Conferenza di Martedì 6/11/2007
“L'arte del vivere” – La riscoperta dell'essenza della vita

Rifiutando lo spirito l'uomo si priva dell'ultimo mezzo di salvezza, accettandolo si obbliga ad una completa 

rimessa  in  discussione  di  lui  stesso  e  del  mondo.  Questo  è  l'inizio  del  ritorno  all'essenziale.

Cos'è questo essenziale? Del tutto è la migliore parte, è l'aspetto ultimo, irriducibile di un avvenimento, di 

un paesaggio, dove il tempo improvvisamente si fa qualitativo.

E'  il  momento  di  un  risveglio,  di  un'occasione  unica,  di  una  decisione  capitale,  di  una  coincidenza 

significativa. L'essenziale è concentrazione e vita; possiede qualcosa di definitivo, d'insostituibile.

La  conferenza  è  tenuta  dal  dott.  Esper  Russo,  filosofo,  regista  ed  autore  teatrale.  Presidente 

dell'Associazione Culturale “Il Salto”, autore del libro “Nova Spes” sulla spiritualità dell'uomo di oggi. 

Conferenza di Martedì 13/11/2007
“L'urlo di Medea” – Maternità e sofferenza depressiva

La gravidanza ed il parto sono eventi stressanti che possono mettere in crisi l’equilibrio psicofisico di ogni 

donna, in quanto richiedono una riorganizzazione globale che talvolta si esprime mediante risposte di tipo 

depressivo. Tali condizioni limitano fortemente le condotte di cura materna ed influenzano negativamente 

la qualità degli scambi interattivi, esponendo i bambini alla possibilità di esiti psicopatologici sin dai primi 

mesi di vita.  A differenza di altri  disturbi verso i  quali la predisposizione di interventi preventivi risulta 

estremamente complicata, nel caso della depressione materna è possibile individuare una serie di fattori 

che facilitano il coinvolgimento delle donne all’interno di specifici programmi di sostegno.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Cristina Trentini, psicologa. E’ cultore della Materia in Psicologia 

dell’Età Evolutiva, presso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi del Molise. 

Collabora  con  il  Dipartimento  di  Psicologia  Dinamica e  Clinica della  “Sapienza”  Università  di  Roma, 

nell’ambito del progetto di ricerca “Le basi neurobiologiche dell’empatia nelle madri”. 

Conferenza di Martedì 20/11/2007
“Dal seme all'albero” – Lo sviluppo evolutivo del Sé

Lo sviluppo psicologico normale e le possibili derive psicopatologiche del processo di crescita: la delicata 

interazione tra bisogni negati del bambino e dell’adolescente e le aspettative consce ed inconsce dei 

genitori. I  disturbi dell’identità,  (anoressia  mentale,  psicosi,  patologie dell’autostima)  interpretati  come 
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espressione di una collusione patologica tra fragilità del Sé genitoriale e la complementare formazione di 

un Sé compiacente e patologico nel bambino.

La  conferenza  è  tenuta  dal  dott.  Gianni  Tabet,  laureato  in  Filosofia  e  in  Psicologia.  Terapeuta  di 

formazione sistemico-relazionale, ha ottenuto e svolge per l'Università "La Sapienza" di Roma incarichi di 

docenza nell'ambito della psicologia  dello  Sviluppo.  Ha pubblicato  articoli  su  tematiche riguardanti  la 

psicopatologia clinica e lo sviluppo ed ha realizzato per la RAI servizi di divulgazione scientifica.  

Conferenza di Martedì 27/11/2007
“Comunichiamo!” – Le abilità comunicative nella relazione efficace

La comunicazione per l’uomo è fondamentale perché fonda ed esprime l’identità personale e la rete di 

relazioni  in  cui  è  immerso,  ovvero  produce  e  sostiene  la  definizione  di  sé  e  dell’altro,  come  se 

comunicando si dicesse “Ecco come sono…” e “Ecco come ti vedo… come tu sei secondo me…” ed 

inoltre “Ecco che tipo di relazione ci lega…”. Affinando le conoscenze di questo atto apparentemente 

semplice possiamo diventare efficaci, avere relazioni soddisfacenti ed accrescere la nostra autostima.

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Monica Vivona, psicologa e formatrice. Conduce corsi e seminari 

su comunicazione efficace, autostima, teatro-terapia. Co-fondatrice dello Studio Liberamente di Roma, e 

dal dott. Francesco Pinto, psicologo, consulente familiare, formatore per enti ed aziende.

Conferenza di Martedì 4/12/2007
“Donne infrante” – La violenza familiare e gli abusi su donne e bambini

“La violenza intrafamiliare è una delle negazioni più perniciose dei diritti umani, in quanto è perpetrata 

non da persone sconosciute ma da membri della famiglia, da persone di cui ci si fida. E’ diffusa ovunque 

con  conseguenze  sia  fisiche  che  emotive  per  le  donne  e i  bambini,  mettendo  a  repentaglio  la  loro 

sicurezza  economica,  minando la  loro  autostima  e  la  possibilità  di  una  crescita  normale”  (relazione 

UNICEF alla Conferenza Mondiale di Pechino)

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Maria Spiotta,  psicologa e mediatrice familiare, e dalla dott.ssa 

Luigia Barone, responsabile del Centro Antiviolenza del Comune di Roma

Conferenza di Martedì 11/12/2007 

“Tutto su di lei” – Una riflessione sull'identità sessuale femminile

Il libro di Eve Ensler “The Vagina Monologues” pubblicato nel 1996 è diventato un bellissimo spettacolo 

teatrale e gli  spettatori,  dopo il  ‘2000, lo vivono con lo stesso atteggiamento di chi si affaccia dentro 

l’abisso. Molti lettori  e lettrici  sostengono che, al di là di alcuni particolari,  l’essenza di “Al di là delle 

labbra: Guida al mistero femminile” è ancora quella dei tempi della sua nascita: disagio per l’oscurità, 

ignoranza delle donne sul proprio corpo, analfabetismo riguardo alla sua geografia intima. 

La conferenza è tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Leslie Leonelli, sociologa, psicoterapeuta e coach. Nel 

1998 ha fondato il Caffè Freud. Tra i suoi libri: "Al di là delle labbra: guida al mistero femminile", "Coccole 

e carezze: alla radice della virilità", che sono stati pubblicati in Italia e tradotti in più lingue.
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